
l'anno dei record
Mezzo miliardo di bottiglie
Moretti Polegato: sale la domanda, vendiamo subito il 2015

di Luciano Ferraro

arati Dei Tos, vignaio-
la bocconiana di 28
anni a Vittorio Veneto,
ha raccolto i grappoli
al buio, «così l'energia

della luna nuova finirà nel Pro-
secco». E stata la prima ven-
demmia notturna del Nordest.
Con o senza l'influsso della lu-
na, per il vino che ha trasfor-
mato la regione dei capannoni
nella terra dei vigneti, è una
nuova stagione da record. Il
2015 sarà un'annata da quasi
mezzo miliardo di bottiglie di
Prosecco: il triplo rispetto a 6
anni fa.

Effetto dell'ottima vendem-
mia in corso. E di un permesso
speciale che, con le stesse vi-
gne, porterà a produrre fino al
20% di vino in più. Il permesso
si chiama «riserva vendemmia-
le». L'hanno chiesto piccoli vi-
gnaioli e grandi imprenditori
per far fronte alle richieste di
Prosecco in continuo aumento.

Nelle nove province del Ve-
neto e del Muli Venezia Giulia
da cui partono camion e aerei

per rifornire il mondo di bolli-
cine, la vendemmia è un rito
che, per il vitigno Glera (quello
del Prosecco), coinvolge più di
diecimila viticoltori in oltre 27
mila ettari di filari. Sulle pianu-
re del Prosecco Doc la vendem-
mia è alle battute finali. Sulle
colline di Conegliano, Valdob-
biadene e Asolo-Montello (le
zone pregiate delle due Docg,
Denominazione di origine con-
trollata è garantita) servirà an-
cora qualche giorno. «L'uva è
perfetta, sana, da catalogo. t
tanta, almeno il 10 in più del-
l'anno scorso. E anche il grado
alcolico è superiore. La qualità
di quest'anno c'è la ricordere-
mo a lungo», racconta euforico
Giancarlo Moretti Polegato. t
l'imprenditore alla guida di Vil-
la Sandi, 6o ettari dominati da
una dimora seicentesca. Sotto
le colonne palladiane centinaia
di botti, nelle stesse gallerie
che durante la prima guerra
mondiale venivano usate per
stivare le munizioni e per rag-
giungere il fronte.

Alla vendemmia in notturna
è arrivato, con guanti e forbici,
anche il governatore Veneto
Luca Zaia. Anche lui super otti-
mista, parla da cultore della
materia: ha studiato alla scuola
enologica di Conegliano ed è
stato il ministro che nel 2009
ha firmato la legge che ha rivo-
luzionato la produzione di Pro-

-------------------------- secco. «Questa è una vendem-

La domanda cresce
circa dei 20% l'anno da
Usa, Gran Bretagna e
Germania

mia storica per il Prosecco», as-
sicura . Nel 2014 sono state pro-
dotti 306 milioni di bottiglie
Doc, 72 milioni Docg da Cone-
gliano-Valdobbiadene , 3 milio-
ni Docg da Asolo -Montello: to-
tale 381 milioni . Per un valore
di 2 miliardi di euro . Quest'an-
no sono previsti 400 milioni di
bottiglie Doc, 8o Docg Cone-
gliano-Valdobbiadene, 5 Docg
da Asolo -Montello : totale 485.

t il presidente del Consorzio
Doc, Stefano Zanette, ad an-

nunciare il balzo maggiore, del --------------------------
31%: «Grazie alla riserva ven-
demmiale si stima, al pieno po-
tenziale, un incremento di cir-
ca 500 mila ettolitri che an-
dranno ad aggiungersi ai 3 mi-
lioni di ettolitri della
vendemmia in corso. Quantità
che consentiranno di imbotti-
gliare nel 2016 circa 400 milio-
ni di bottiglie Doc».

La domanda cresce a un rit-
mo superiore al 20% l'anno, so-
prattutto dall'estero, Stati Uniti,
Gran Bretagna (+7,5% nel 2014) e
Germania in testa. «Noi vendia-
mo in g0 Paesi - spiega Moretti
Polegato, forte di un carico da
3,5 milioni di bottiglie l'anno -.
La richiesta è talmente alta che
quest'anno prima di Natale
metteremo sul mercato già l'an-
nata 2015. Quella precedente
non basta. Di solito non accade,
ma nel 2014 abbiamo prodotto
meno e venduto di più». Secon-
do il patron di Villa Sandi il
prezzo medio del Prosecco au-
menterà nel 2015. «Il prezzo
corretto per un Prosecco di
qualità - fa i conti - nella grande
distribuzione deve essere di 5-6
euro per una bottiglia Doc e al-
meno 7-8 per una Docg».

Ma questo mare di Prosecco
non intacca la qualità media?
«Troppo Prosecco? 11 mercato
non è ancora saturo», risponde
Moretti Polegato. Ne è convin-
to un altro prosecchista stori-
co, Giancarlo Bisol, che preve-
de una produzione di un mi-
liardo di bottiglie entro 15 anni.
«Negli anni Settanta - racconta
Zaia - ci si fermava a 5 milioni
di bottiglie, il vino era spesso
giallognolo e impresentabile,
sulle colline trevigiane c'erano
soprattutto i rossi internazio-

«Vendemmia storica.
Possiamo crescere
ancora di quantità,
ma non all'infinito»

nani, Cabernet e Merlot. Poi mi-
gliaia di piccoli viticoltori, con
un ettaro, o anche meno, di ter-
ra disponibile ci hanno credu-
to. Nel 2009, l'anno della svolta
con la creazione della più gran-
de Doc del mondo, i milioni di
bottiglie erano 160. Abbiamo
già battuto per quantità lo
Champagne, possiamo cresce-
re ancora, ma non all'infinito:
diciamo fino al punto di vende-
re tutto facendoci pagare tanto.
Modello Champagne».

Sabato scorso c'è stato un
vertice per l'ultimo sogno dei
vignaioli: far diventare patri-
monio dell'Unesco le colline
del Prosecco, come già sono
riusciti ad ottenere in Piemon-
te, tra Langhe, Roero e Monfer-
rato. «A maggio arriverà qui la
commissione», annuncia Zaia.

Intanto, dice Zanette, con il
record del 2015 «possiamo
tranquillizzare il mercato». Ci
sarà abbastanza Prosecco per
dissetare chi lo vorrà. Un gran-
de affare per il Veneto che dal-
l'inizio della crisi del 2008 ha
perso 26 mila aziende tra indu-
stria e servizi e più di 130 mila
posti di lavoro. li nuovo mantra
è il titolo del giallo di Fulvio Er-
vas che in questi giorni sta di-
ventando un film per Hollywo-
od, forse con Salma Hayek:
«Finché c'è Prosecco c'è spe-
ranza».
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mila gli ettari di
filari di
Prosecco,
gestiti da circa
10 mila
viticoltori. Nel
2014 sono
state prodotte
306 milioni di
bottiglie Doc

Ultimi giorni
Si sta per
concludere la
vendemmia dei
Prosecco
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